Verbale n. 301 del 05/02/2020
L’anno duemilaventi addì cinque del mese di febbraio alle ore 18.30, in Avigliano, nella sede della
Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, sita in Corso Gianturco n. 95, a seguito
dell’invito diramato a tutti i componenti dal Presidente con comunicazione del 28/01/2020 prot. n.
26/2020, si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lettura e approvazione verbale CD precedente;
Ammissione nuovi soci;
Convenzione Fondo Sanitario AISMS – Mutua Basic Assistance (MBA);
Premiazione scolastica 2020;
Convocazione Assemblea elettiva;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:
•
•
•
•
•
•
•

Genovese Andrea
Rosa Felicia
Manfredi Pietro
Labella Rosa
Rosa Angelo Raffaele
Zaccagnino Lino
Bochicchio Vincenzo

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti giustificati Mancino Lina e L’Amico Marianna.
Assente il Collegio Sindacale
Funge da segretaria verbalizzante per la stesura del presente verbale la Vice Presidente Felicia Rosa.
Il Presidente alle ore 18,40 verificato che è presente il numero legale dei componenti il Consiglio
Direttivo, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell’ordine del giorno.
1. Approvazione verbale seduta precedente.
Si dà lettura del verbale della seduta precedente e si approva all'unanimità dei presenti.
2. Ammissione nuovi Soci.
Il C.D. prende visione della documentazione prodotta e dopo aver proceduto a un esame di ogni
singolo caso, ammette, in qualità di Soci ordinari: ...omissis
3.Convenzione Fondo Sanitario AISM- Mutua Basic Assistance (MBA).
Il giorno 31/01/2020 il Presidente ha partecipato al convegno promosso dall’AISMS, dove si è
discusso della imminente approvazione dei nuovi decreti attuativi del Decreto Legislativo 117/2017
“Codice del Terzo settore”, entrato in vigore il 3 agosto 2017, che introduce un'articolata normativa
finalizzata al riordino e alla revisione organica della disciplina preesistente in materia di enti del
Terzo Settore (compresa quella tributaria) configurandosi come strumento unitario in grado di
garantire la “coerenza giuridica, logica e sistematica” di tutte le componenti del terzo settore per
sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che in forma associata, perseguono il bene comune.
Le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale già iscritte nei registri
regionali di proprio riferimento, confluiranno in primis, nel Registro Unico Nazionale e pertanto le
stesse dovranno adeguare i propri atti statutari (atto costitutivo e Statuto) alle norme contenute nel

Codice D. lgs 117/2017 entro il 31 ottobre 2020.
La nostra Società per l’adeguamento dello statuto deve avere una partecipazione dei 2/10 degli
iscritti.
In base alla nuova legge del Terzo settore anche l’organo di controllo del Collegio Sindacale ha
subito delle modifiche, infatti, il revisore può essere monocratico, se sono tre solo uno ha l’obbligo
di essere iscritto all’albo dei revisori. Si delega il Collegio dei Sindaci e la segreteria amministrativa
del Sodalizio a verificare la fattibilità di una eventuale proroga all'attuale Collegio dei Sindaci, in
attesa della revisione dello Statuto. Per tutelare l’azione di volontariato e l’interesse generale a cui
risponde, il Codice del Terzo settore – analogamente a quanto era previsto per le Odv dalla legge
266/91 – obbliga gli Enti di Terzo settore a predisporre, per i volontari che svolgono attività in
forma non occasionale, un registro dei volontari (art. 17, c. 1, D.lgs 117/17). Mentre gli Ets che si
avvalgono di volontari sia occasionali che non occasionali hanno l’obbligo di “assicurarli contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi” (articolo 18, comma 1, D.lgs 117/17). Il Codice del Terzo settore
prevede l’iscrizione nel registro solamente dei volontari degli Ets non occasionali e, invece, la
copertura assicurativa per i tutti i volontari degli Ets sia occasionali che non occasionali (comma 6
dell’art.17).
Si delibera l'adesione alla convenzione Fondo Sanitario AISMS – Mutua Basic Assistance,
sottoscrivendo le polizze per i componenti del prossimo Consiglio Direttivo, per le dipendenti e
per gli eventuali volontari.
lAlle 19,30 il vice presidente Manfredi Pietro si allontana dalla riunione per motivi di lavoro
4. Premiazione dello studio 2020.
Si delibera la eliminazione della premiazione per lo sport, prevedendo un riconoscimento simbolico
per coloro che si sono distinti nel campo della musica, della letteratura o altro.
5) Convocazione Assemblea elettiva
Viene convocata l’Assemblea dei Soci per il giorno 25 aprile 2020, in prima convocazione, alle ore
7.00 e per il giorno 26 aprile 2020 alle ore 17.00 presso il Centro Polivalente del Comune di
Avigliano, sito in via 18 Agosto, dalle ore 17,00, seguirà un intermezzo gastronomico ed uno
spettacolo per i Soci e familiari.
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente;
2. Nomina Presidente e Scrutatori del seggio elettorale e insediamento del seggio;
3. Relazione del Collegio dei Sindaci sul Bilancio Consuntivo 2019;
4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019;
5. Approvazione del Bilancio di Previsione 2020;
6. Elezione dei componenti il Collegio dei Sindaci e determinazione del relativo
emolumento;
7. Proposta di conferimento del titolo di Socio Onorario all’avv Pace Domenico;
Operazioni di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo, nelle persone del Presidente e degli otto
Consiglieri;
Spoglio e scrutinio delle schede elettorali e proclamazione degli eletti.
Il pomeriggio del 26/04/2020 le Sede sociale resterà chiusa.

6. Vari ed eventuali;
a) Il Presidente, conformemente a quanto stabilito dalla delibera del C.D. n. 296 del

14/12/2018, informa il C.D. che, a seguito della richiesta da parte dei familiari dei defunti,
sono state autorizzate dall’01/01/2019 al 31/12/2019 le proroghe dei termini della
concessione dei seguenti loculi e ossari:...omissis

b)

Si delibera di avviare la fase di candidatura per il rinnovo degli organi sociali, con le stesse
modalità del precedente regolamento elettorale;

c)

La consigliera Rosa Labella propone di definire le problematiche riguardanti le caldaie della
casa famiglia, si dà mandato al Presidente e al consigliere Bochicchio di verificare se si può
usufruire delle agevolazione per la sostituzione delle caldaie e al tempo stesso contattare
alcune ditte e soci fornitori per un preventivo per la sostituzione delle caldaie e la eventuale
implementazione dell'impianto;

d)

Si da mandato al Presidente per la preparazione di un convegno sulla nuova mission delle
Mutuo Soccorso da realizzarsi il 18 aprile p.v. con la presenza dei soci Gianni Rosa e Angelo
Summa e la collaborazione della IANUS;

f)

Si decide di impiegare due volontari disoccupati che hanno svolto il servizio civile presso la
nostra biblioteca per la catalogazione dei libri donatici e per l'attivazione del prestito dei libri
alla cittadinanza. Si delibera di stanziare la somma di € 600,00 da utilizzare per il pagamento
della prestazione utilizzando i voucher lavoro;

g)

Il CD prende atto che per il Socio ...omissis e deceduto il 17/12/2019 non vi sono familiari a
cui sottoporre alla firma la NOTA INFORMATIVA del loculo 272 Zona SS Trinità in cui ha
trovato sepoltura ed egli stesso era l’unico familiare, in vita, associato alle defunte
sorelle ...omissis, pertanto alla scadenza sarà il CD in carica ad occuparsi della gestione delle
concessioni;
Il CD prende in esame la richiesta (prot. 1/2020 del 2/01/2020) degli eredi di ...omissis
concessionaria dei loculi 13 e 20 sez F/1 Corsia San Vito con la quale chiedono di poter
estumulare il defunto marito della sig.ra ...omissis dal loculo n. 20 per e raccoglierne i resti

g)

mortali nel loculo in cui è sepolta la moglie (13) e ciò al fine di poter utilizzare il loculo 20
per la sepoltura della figlia ...omissis sepolta attualmente nei loculi provvisori che la SOMS
ha concesso temporaneamente al Comune di Avigliano (vedi convenzione); il CD prende
atto delle dichiarazione dei congiunti circa la volontà di utilizzo del loculo rilasciata
verbalmente dalla defunta ...anche se non riportata sul contratto e delibera di autorizzare
l’estumulazione di ..., la sepoltura dei suoi resti mortali nel loculo 13 e la sepoltura della
defunta …
nel loc. 20 sez F/1 Corsia San Vito della Cappella cimiteriale.

Alle ore 21.00 il Presidente dichiara che la riunione del C.D è conclusa.
I Consiglieri

La Segretaria

Il Presidente

